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Si b aperto un periodo di intense consultazioni internazionali sulla crisi monetaria 

Non marcia in seno al MEC 
il compromesso italiano 
La riunlone del Comitato Monetario CEE chiusa con un nulla di fatto - In corso la riunione dei 
«supplant!» del«Club dei Dieci» - Gil USA dovranno ora rispondere alia cntiche dei paesi col-
pltl dalle misure di Nixon • Proposto negli Stati Uniti I'aumonto del prezzo deli'oro monetario 

Nuvole oscure di sddensano 
lulle speranze d accordo mo
netario a llvelio dei Mercato 
Comune II Comitato Moneta 
rlo (kllla CEE nunitosi a Bru 
xellm ierl il e cbluso wnia 
comunlcatl • con un viro e 
proprio nula di fatto Poiche 
tale riunione doveva spombe 
rare il tarrono ai mmistrl dei 
sal paesl In vista della prossl 
ma riunione del 13 settembre 
lo aoaoco di leri riduce le gla 
poclie prospettive dl una po 
slxione comune del Mercato 
Comunt dl front* al provvedl 
raenti rlcattatorl dl Nix™ 

S«mbra certo che ne) cor 
so della riunione cui ha parte 
clpato In rappresentania del 
Oovarnatora della Bam a dl 
Italia Carll U vice dlrrttore 
Serwrale dell Istltuto Rlnaldo 
Ossola ]> detegazione Italia 
na ha presentato un progetto 
di « compromesso » nellln 
lento dl far ritrovare 1 units 
dl azione del sel paesl del 
Mercato Comune 

La proposta ltaliana non si 
discosterebbe da quella che lo 
sloiso Carll aveva esposto a 
nruxellei In occasione del fal 
limcntare ConslgUo del Mini 
strl Finanzlari della Comuni 
ta del 19 agosto scorso SI 
tratta dl un «documerto di 
lavoro> lmpernlato sul vec 
chio dlscorso caro al Go er 
natore della Banca d Italia 
della flssazione di «tassi per 
no » per ciascuna moncta eu 
lopea Intorno al quale le va 
lute del Sel dovrebbero flut 
tuare ma entro stretti limit! 
La novita dl questa tesi rl 
spetto alia antlca jpotes che 
Carll avevn dlfeBo soma al 
run lucoesso In dlversi sodi 
(sia In amblto CEE sla al 
Fondo Monetario) basato sulla 

La Libia 
chiede 

all'ltalia 
la consegna 

di «cospiratcr'» 
BEIRUT 8 

II jlornale llbanese Al Mo 
(Mirer pubblica, og«l unln 
tervlata attribute ad un 
« portavooe llblco t nella qua 
le «1 aflerma che la Libia i ha 
11 dlrltto dl protoggersl da) 
ooaplratorl speole quelll I cu 
Intrlghl aono ttatt aocortatl 
e one oontlnuano a compiot-
tare oontro dl nol come Ab 
dullah Abed El Benussl > e che 
esaa «non eslter& a ilntrac 
clara 1 ooBplratorl ovunque 
essi si trovlnon 

h affermaziona vlene posta 
da aloune tontl in reiazlone 
oon le vool secondo li quail 
agentl del servlzl segretl llbi 
of avrebbero oeroato dl rapl 
re In Italia II principe Ab 
dullah nlpote del deposto re 
Idrlsa e pereonagglo dl prlmo 
piano della sua Corte flno al 
la presa del potere da parte 
dl Oheddatl nel 1WI9 Be 
condo le atesae (ontl esaa 
preannunoerebbe ulterlorl ten 
tatlvl del genere o quanto 
meno unaalone presan 11 go 
verno Italiano In vista della 
eslradlaone II prlnolpo Ab 
dullah i attualmente procea 
aato Hi oontumaoia sotto la 
accuta dl tradlmento 

Beoondo alcunl glornall 11 
baneal agentl llbtol college 
tl alia mafla avrebbero ten 
tato 11 2S lugllo scorsci dl ra 
plre 11 prlnoipe Abdullah da 
un albergo romano mn 11 pla 
no aarebbe stato sventato dal 
la pollzla ltaliana oho avreb 
be tratto In arresto tre llbicl 

hAmctutei Press cltando 
non meguo Identiflcate < ton 
tl Itallane > aHerma che la 
autorlti Itallane avrebbero 
oeroato dl aopprlmere le no 
ttzle rlguatdantl loperazlone 
e 016 «per non spaventare I 
profughl Iblcl che Inlende 
rebbero atablllrsl In Italia 
(queatl avrebbero ftnora de 
poBltato circa 228 mlllardl dl 
lire nolle banche Itallane) ol 
tre che per non preglud care 
11 mlglloremento delle rela 
alonl con 11 regime llblco 

Per a vlalta dl Nixon 

Istituito 
una linea 
telefonica 
USA-Cina 

TOKIO 3 
Lt nocieta glapponese del 

telefon! e del telegrofo ha 
reao noto che Pechino ha ac 
cettato dl fltablllre un colle 
gamento telefonica Jndiretto 
con gli U8A via Tokto La 
nuova llnm che ripriatlna i 
eontattl lnterrotU venti anni 
fa dovrebbe entrare in fun 
alone oggi La socleta amertca 
na American Telephone & 
Telegraph Co aveva rlchiMta 
1 allacctamento In vista delli 
progettata vlnlta dl Nixon in 
Clnt. 

necessita di usctre dal rigori 
dei cambi fssi per instaura 
re invece un regime di cam 
b modernamente fleas bill (gli 
amerlcani e anche i francesl 
furono sempre ostili a questa 
iniziativa del soierte Governa 
tore) rfsiederebbe nella stru 
mentazione piti articolata e 
complessa che il documento 
italiano di ieri prevede al fi 
ne dl tonsentire 11 Tunziona 
mento del macchlnoso artifl 
zfo 

Sembra peraltro certo che 
anche nella riunione di ieri 
di Bruxelles vi sla stata una 
sostanziale disparity dl posl 
zloni che non ha fatto proce 
dere di un solo pasio la mar 
cia verso il sospirato accordo 
a Sei II Benelux — come gia 
il 19 agosto — e sostanzial 
mente d accordo con la pro 
posta ltaliana la Germania 
Ovest e la Francia invece no 
II che signlfica che le cose 
restano esattamente come pri 
ma Anche se il governo di 
Bonn ha assunto una linea 
piu Tless b le nei confrontl del 
la tes! dl Carli espressa dal 
suo collaborator Ossola 

Ieri a Fangi intanto si e 
aperta (continuera anche per 
tutta la gtornata dl oggi) la 
riunione del membri supplentl 
del < Club dei D eci » ctoe dei 
rappresentanti dei dieci paesi 
pi6 industnalizzati dell Occi 
dente capitalistic per discu 
tere inaieme con gli Stati 
Uniti la questione monetaria 
I due punti d magg are n 
teresse In discusslone sono 
quelli sostenutl stppure con 
differenze di atteggiamento 
dai principal! paesi europei 
e dal Giappone della svaluta 
z one del dollaro (e non solo 
della rlvalutazlone delle altre 
monete) e della riforma del 
sistema monetario internazio-
nale A questo proposito sem 
bra che le proposte degli eu 
ropel cons stano soprattutto 
nel tentativo di < valarlzzare » 
la funzlone oggi ancora mol 
to modesta dei coslddetti 
« Dlr tti Speciali di Prelievo » 
(DSP) Essi sono una sort* 
di moneta di credito istituita 
a Uvello internazionale negli 
anni scorsi dal Fondo Mone 
tano Internazionale per sov 
venire alle necess ta dei pae
si anglosassonl investiti dalla 
prima crisi monetaria (au 
tunnolnverno 1967 681 

Tale moneta d credito ave
va uff cialmente lo scopo di 
allmentare la liquidlla inter 
nazlonale per le esjgenze del 
commercio mondiale mentre 
in realty doveva coprire con 
credit! europei i debit! degli 
Stati Uniti verso il resto del 
mondo occidental L (nteres 
se della riunione sta nel fat 
to die per la prima volta dal 
15 agosto gli USA sono co~ 
strettl a parlare in una sede 
muUHaterale per giustlflcare 
la propria presa di poiiz one 
Fssi dovranno nel contempo 
rispondere alle rjchieste del 
paesi alleati circa le loro vere 
Intenz onl in mater a di rior 
gan zzazlone del si sterna mo 
netar o internazionale 

Se s dovesse stare al docu 
mento pubblicato ieri dal 
1OCSE (La organ rzazione eco 
nom ca che raccoglle 23 paesi 
industrial! e che ha sede a 
Par gi) la posiz one del go 
verno amencano e gla rnolto 
chiaia Infatti 11 rapporto ela 
borate in questi settimane 
dall OCSE con la partecipa 
zione de delegati statunitensi 
snosa n pleno la tesi della 
brutalita impenale degli Stati 
Un t po che propone senza 
mezzi termini la nvalutazione 
delle pr ncipah monete fjs 
sando perfmo i tassi per ognu 
na d esse Marco tedesco e 
dollaro canadese dovrebbero 
r valutare def n tivamente del 
1 8 per cento II fiorlno olan 
dese del 5 per cento La ster 
lina la lira ltaliana e U fran 
co belga del 3 per cento II 
franco francese (che e I umco 
ad oppors alia polltica d im 
perio degli USA) solo dell uno 
per cento 

Nel prossimi giorni le con 
sultazon ntermzonal sulla 
moneta s faranro frequentis 
slme Avra lu )go oggi lo 
annunciato incontro italo tede 
sco fra Colombo e I ministro 
dell Econom a Sch Her I] set 
te a Par g s ncontreranno 
i magglorl responsabiU fran 
ces e nglesl II n a Bruxel 
les si terra il secondo Con 
SIRIIO del Mm stri della CEE 
dopo la crisi di mezz agosto 
Jl 27 infine a Londra vi sa 
rh il « vertice » monetario del 
1 Occidents insleme agli Sta 
tl Un tl n occasione dell as 
semblea del Fondo Moneta 
rio Internazionale 

Altre not zie della giomata 
Ln Bundesbank (la Banca cen 
trale d Bonn) ha camunjeato 
cl e n die settimane di cam 
b fi luant le monete mon 
dial hanno reglstrato un tas 
«[i cl r valuta/lone med o del 
^ B per centn r spetto al dolla 
r flat r fttnse I a r valuta 
zone del mareo tedesco n 
sp tt (11a divia USA e sta 
ta dtl!8 2 per cento mentre 

la nvalutazione nel confront! 
delle altre monete del Merca 
to Comune si e aggirata in 
torno al 51 per cento 

Dagli USA giunge noltre la 
notizia che Edward M Bern 
stein gia alto funz onario del 
Tesoro amencano e del Fan 
do Monetario Interr az onale 
nonche notisslmo esperto mo 
netano ha rilasciato una di 
chlarazione nella quale propo 
ne all Amministraz one Nixon 
una soluzlone per la crisi ln 
corso Dice Bernstein che il 
dollaro dovrebbe essere sva 
Jutato nspetto all oro dl alme 
no II 78 per cento II va 
lore dell oro sallrebbe cos) an 
che sul mercato ufficiale (e 

non solo su quello hbero) di 
circa tre dollar! 1 oncia pas 
sando da 35 a 38 do 11 an Ma 
poiche la svalutazione del 7 8 
per cento non sarebbe surfi 
ciente a rimettere It uiedi 
la moneta USA Bernstein pro
pone una nvalutazione gene-
rale di tutte le monete euro 
pee e dello yen di almeno il 
5 per cento 

Concludendo si puo diie che 
al d !a delia confusone e del 
1 mcertezza delle pos z oni la 
divisione fra i paesi europei 
colpiti dai provvedimenti di 
Nixon non accenna a ncom 
porsi 

Carlo M. Santoro 

Burrascoso colloquio 

dell'ambasciatore con Papodapulos 

Londra preme su Atene 
per la liberazione 

della signora Fleming 
E' stata arrestata sotto l'accusa di 
« complotto » per liberare Panagulis 

LONDRA 3 
L agenzla Associat Press 

scrlve oggi dl aver a^preso da 
buona fonts » brltaimica che 

1 ambasciatore tnglese ad Ate 
ne sir Robin Hooper nel lun 
go e burrascoso colloquio avu 
to lerl su sua richiesta con 11 
premier Papadopulos gli ha 
fatto present* che le relazionl 
fra 1 due paesl «pctrebbero 
subire un ulteilore pegglora-
mento» se la Blgnora Amelia 
Fleming non vehisse posta ln 
llberta dalla pollzla polltica 
del colonnelli 

Ijady Fleming che ha 59 an 
m ed e a vedova dello scoprl 
tore della penlclllina e stata 
accusata dalla polizla greca, 
lnsieme con altre tre persone 
di aver parted pato ad un 

complotto > per liberare dal 
carcere Alessandro Panagulis 

La signora Fleming e nata 
in Grecla ed ha la nationality 
greca e brltannlca 014 lerf 1 
laburlstl avevano ohlesto che 

alia Blgnora venlsse prestata 
la normale protezlone conces 
sa al cittadlm brltannlci 

A Parlgl Teodorakis aveva 
rlvolto un appel o urgente a 
tutte le organizzazlorU e al 
1 oplnione pubblica internazio 
nale perch6 intervengano ur 
gentemente per salvare la vita 
dl Panagulis II fratello dl Pa
nagulis dall Italia aveva rl 
laBdato una dichiarazlone nel 
la quale si confutava la mac 
chinosa rlcoatruzlone del «com 
plotto» Andreas Papandreu 
presidente del «Movlmento 
panellenlco d liberazione» 
aveva accusato la gtunta mill 
tare per 1 suol orlmlnl contro 
il popolo greoo e per 1 arresto 
della signora Fleming «una 
cospirazione contro tuttl 1 gre 
cl dl convlnzionl democratl 
che » Una precisa accusa oon 
tro gli USA per il loro «ap-
pogglo dlretto » al regime gre 
co era pure contenuta nella 
dichiarazlone di Papandreu 

NEL CINQUANTESIMO DEL PCB 

MESSAGGIO DEL PCI 
Al COMUNISTI BELGI 

II Comitato centrale del 
Partjto comun sta italiano 
ha inviato il seguente mes 
saggio al CC del Part to 
comumsta del Belglo in oc 
casione del cmquantes mo 
anmversano della sua fon 
dazione «Car compagni 
i comun at ital ani cele 
brano con vol il c no.ua ite 
simo anmversano della ton 
dazione del Partito Comu 
msta del Belgio Legami 
profondi concretamente e 
spressi dalla presenza nel 
vostro Paese di tanti lavo-
raton Italian! dalla parte 
cipazione di militant! ita 
liam negli anni della co 
struzione del Partito e del 
la reslstenza uniscono 1 no 
strl due partiti nella lotta 
comune per gli interessi 
della classe operala e del 
le masse lavoratnci per 
la pace e il progresso per 
11 socialisms » 

c Sentiamo ora piu che 

mai 1 es genza che questi 
rapport di collaboraz one 
e di amiciz a si estendano 
ancora per la scuiezza 
in Europa per fare avan 
zare la causa della demo 
crazia e della giuttizia so 
c ale e perche le for/e de 
mocrat che e di sin stra in 
ognuno dei nostn Paesl e 
nell iniieme dell Europa oc 
cidentale sappiano assolve 
re i compiti nuov! ed 1m 
portantl ai quali sono chia 
mate unlta e collaborazio 
ne sono necessane per bat 
tere le nuove manovre che 
1 imper allsmo USA proprio 
in questo momento condu 
ce alio scopo di imporre 
la propria volonta ed il pe 
so degli interessi dei pro 
pn gruppi dominant) agli 
altri popoli del mondo e 
d Europa > 

« La nostra lotta e la no 
stra azione comune nel 

p eno I spelto dei nnncipi 
d n I pendenza e di nu 
tonomia di ogm part to e 
di solidaneta ntornaz ona 
listica tra tutte le forze 
che n battono per la co 
struzione di un mondo H 
b»rato dall mpena! arm e 
dillo sfruttamento si col 
legano strettamente con la 
lotta e 1 azione di tulte le 
forze antimperiahst che rl 
voluzionarie dl progresso e 
d paie in ognl parte del 
mondo e servono cosl la 
causa dell unlta del movi 
mento operajo e comuni 
sla internazionale » 

« A vol a tutti i comu 
n stt e a tutti i lavoratorl 
belgi — conclude il mes 
sagg o — il nostro augu 
r o fraterno di nuovl s ic 
cessi per 1 unlta di tutte 
le forze di sinistra nellla 
lotta per fl rlnnovamento 
democratlco e «ocialista » 
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